Circolare n.

Loano, 4 febbraio 2019
AGLI ALUNNI e AI GENITORI

OGGETTO: Servizio gratuito di “SPORTELLO D’ASCOLTO” rivolto agli alunni, ai genitori e ai
docenti.
Si comunica che a partire da febbraio 2019 sarà presente nella sede dell’Istituto Falcone un servizio di
“Sportello di Ascolto” finalizzato ad offrire attività di sostegno, informazione, prevenzione e consulenza a
tutte le componenti scolastiche dell’Istituto, studenti, genitori e docenti:
-per gli studenti: è uno spazio di ascolto di libero accesso, nel quale trovare accoglimento e aiuto ad
individuare meglio le difficoltà personali, dove parlare dei propri dubbi, incertezze ed inquietudini, o
chiedere consiglio su eventuali difficoltà relazionali e scolastiche;
-per le famiglie: è uno spazio dedicato all’incontro e al confronto, che può aiutare i genitori a comprendere
ed affrontare meglio le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con i propri figli, o per altre
problematiche specifiche;
-per gli insegnanti: può rappresentare un’occasione di confronto su eventuali problematiche e sulle
dinamiche relazionali che coinvolgono i propri allievi, il corpo insegnante, i genitori.
Lo Sportello d’Ascolto è un servizio che la scuola offre gratuitamente con l’ausilio della professionalità di un
esperto, il dr. Mauro SELIS Psicologo Serd, Asl2 savonese, nella garanzia di assoluta riservatezza e nel
rispetto del segreto professionale.
Il servizio sarà attivo il MARTEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Gli studenti possono prenotarsi dai professori: Maurizio Biggi, Angela Ciccione, Arianna La Rocca, Luca
Malvicini .
-Per l’accesso allo Sportello d’Ascolto da parte degli STUDENTI MINORENNI:
è necessarial’autorizzazione scritta di entrambi i genitori, o di chi ne fa le veci;
-Per l’accesso allo Sportello d’Ascolto da parte dei GENITORI:
è necessario prendere appuntamento, senza specificare il motivo, scrivendo una email a
sportello.falcone@gmail.com
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ivana Mandraccia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENSO INFORMATO
PER L’ACCESSO DEL MINORE AL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
In riferimento alla nota relativa all’istituzione dello “Sportello di Ascolto” presso l’Istituto d’Istruzione
Secondaria Superiore “Giovanni Falcone”, via Aurelia 297 - 17025 Loano (SV), i sottoscritti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
genitori/affidatari dell’alunno/a …………………………………………………….… nato/a a ……………………………………………
il …………………………, frequentante la classe …………………………. indirizzo …………………………………,
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a ad usufruire dello Sportello d’Ascolto, condotto dallo psicologo dr. Mauro Selis. La
presente autorizzazione si intende valida per l’intero a.s. 2018/2019 e si intende non obbligatoria per gli
studenti, in quanto dà loro la possibilità di usufruire del servizio solo qualora ne facciano richiesta.
Luogo e data …………………………………………………
In fede, Firma di entrambi i genitori
………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

